
Tropea, 10/11/2022

circ. n. 110

Al personale in formazione

e p.c. Al DSGA Al RLS Al RSPP Al ASPP
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

AGLI ATTI

Oggetto: Corso Preposto - Corso di formazione sulla Sicurezza ex art. 37  del Decreto
Legislativo        81/2008 e smi.- Rettifica date corso

In relazione agli obblighi del datore di lavoro di cui all’art. 18 comma 1, lettera l, e dei lavoratori,
di cui all’art. 20, lettera h, in materia di formazione sulla sicurezza previsti dal Decreto Legislativo
in oggetto, si comunica alle SS.LL che è stato calendarizzato un corso di formazione per la
sicurezza previsto dall’art. 37 del d. lgs 81/08 e smi. Il suddetto percorso formativo è stato
realizzato in sinergia con il RSPP d’Istituto e richiede una rimodulazione dell’orario di servizio a
cura dello stesso responsabile di plesso, poiché prevede:

CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI:
CORSO DATA ORARIO LINK

 
PREPOSTI – PARTE GENERALE
 

 
11/11/2022

 
14:00-18:00

Verrà comunicato nell’area riservata docenti e
nell’area riservata ATA

 
PREPOSTI – PARTE GENERALE
 

 
DA DEFINIRE

 
DA DEFINIRE

 

Tanto si rende necessario per consentire il rilascio degli attestati a cura del RSPP.
Si ringrazia in anticipo per la fattiva e consueta collaborazione, ricordando, se mai ce ne fosse
bisogno, che la formazione per tutti i destinatari in epigrafe in attesa di
formazione/aggiornamento è obbligatoria.
La responsabile del procedimento, Arch. Elisabetta SCORDO, è la referente per informazioni e
supporto.
Di séguito l’elenco del personale tenuto alla formazione:

1. Allegra Alessandra
2. Di Renzo Carmelo
3. De Vita Anna
4. Mazzitelli Giovanna
5. Muggeri Anna
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6. Naccari Stefania
7. Naso Giuseppina
8. Nudo Maria Grazia
9. Russo Elisabetta Giusi

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e
del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco FIUMARA
(firmato digitalmente)
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